VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’AMBITO PASTORALE GIOVANILE E ORATORI DEL GIORNO 10 NOVEMBRE 2010

PRESENTI: Martino Calderara, Giovanni Foresti, Giovanni Mazzullo, Andrea Burato, Maurizio Bertoni, don
Giorgio Rosina, don Manuel Donzelli, fra Daniele, Stefano Impilli, Marta Bonisoli, suor Simona, Elena
Alberti, Davide Cavalieri
ASSENTI GIUSTIFICATI: Stefano Gaffurini, Andrea Ferrari, Emma Lodetti, Elena Esposito, don Armando Nolli
ASSENTI INGIUSTIFICATI: Giuseppe Prati, Luca Bonomi
VERBALIZZA: Stefano Impilli

Ordine del giorno
1. Serata di catechesi riunita per Adolescenti e Giovani.
Viene illustrata l’organizzazione: la serata si terrà venerdì 19 novembre presso il convento di san
Francesco; i postulanti penseranno all’organizzazione dell’intera catechesi e della cena conclusiva. Il
numero previsto di partecipanti si aggira attorno ai 100.

2. “Tutti per Uno”.
È presentata una nuova iniziativa pensata per i cresimandi del Centro Storico all’interno della settimana
vocazionale. La data è fissata per sabato 20 novembre presso l’Oratorio dei santi Nazaro e Celso. La
giornata sarà impostata in modalità di festa con intrattenimenti vari. I partecipanti dovrebbero essere
circa 40.

3. Meeting chierichetti.
Abbiamo fissato la data per il 21 novembre la festa dei chierichetti in occasione della giornata
diocesana del Seminario. Ritrovo alle 15.30 presso l’Oratorio di san Lorenzo. Il programma è strutturato
su un incontro e sulla festa conclusiva. Si prevedono circa 30 chierichetti.

4. GMG Madrid 2011.
Viene distribuito il nostro volantino per la GMG del 2011 e confermata la proposta stilata assieme
all’agenzia viaggi “Amerigo Viaggi”. L’obbiettivo attuale è quello di aprire una pre-iscrizione, non
vincolante, al fine di avere, verso fine novembre, un’idea del numero di partecipanti. Si decide di
organizzare per il 24 novembre, presso l’Oratorio di sant’Alessandro, una serata di informazione per
tutti coloro che fossero intenzionati a partecipare alla GMG.

5. Vacanza Capodanno per Adolescenti.
Presentato e distribuito il volantino. Confermato il programma già presentato negli incontri precedenti.
Al momento si limitano le iscrizioni agli Adolescenti, nel caso non si riesca a riempire il pulman, la
domanda si allargherebbe ai Giovani.

6. Serata di gala per Adolescenti.
Presentato lo stato dell’organizzazione. La novità per quest’anno è quella di un’organizzazione
trasversale tenuta dai Giovani degli Oratori e amministrata da Stefano I. Il luogo scelto è la palestra
dell’Oratorio di sant’Afra. L’intrattenimento della serata viene assegnata a Stefano I.

7. Ritiro per adolescenti.
Proposta e confermata l’idea di organizzare il ritiro invernale per gli Adolescenti. Si svolgerà il 18
dicembre all’Oratorio di sant’Afra dalle 16 alle 19. Suor Simona, Marta Bonisoli e Elena Alberti vengono
incaricate dell’organizzazione. Concluso il ritiro seguirà la prima “luce nella notte”. A questo proposito
si decide che sabato 13 novembre, chi è interessato può affiancare don Manuel e don Giorgio per
andare a visionare una luce nella notte a Cremona.

8. Raccolta di san Martino.
La raccolta dei sacchi si appoggerà all’Oratorio di san Giovanni che mette a disposizione il proprio
furgone. Gli incaricati delle varie zone si incaricano di sentire Stefano G. per concordare l’orario di
raccolta. A fine raccolta, per chi ha fatto la raccolta, ci sarà un momento di preghiera e una cena povera
organizzata dall’Ambito della Carità.

9. Altro.


Si riflette sulla mole di lavoro e iniziative che affrontiamo all’Ambito, viene domandato se può
essere meglio diminuire il numero ma aumentare la qualità delle iniziative, oppure se quello
che proponiamo è considerato utile così. L’idea unanime è che la situazione attuale possa
essere mantenuta.



Presentate le idee per la festa di san Faustino 2011: serata a sfondo educativo sui giovani con
relatore di spicco; mettere in calendario un appuntamento di “Una luce nella notte”; creare
una mostra fotografica, fatta da professionisti, da posizionare nelle via maggiori del Centro
Storico; organizzare una serata musicale coinvolgenti giovani che suonano “bene”, occorre una
selezione. La questione rimane aperta e posticipata al prossimo Ambito.

La riunione termina alle 23.20

